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dei casi, sarebbe una garanzia a rovescio; cioè, 
che fosse reso assai più facile allo studioso 
di avere notizia di certi cimeli tipografici 
dei quali sono proprietari i Comuni, i quali 
ne conoscono il valore artistico, ma di cui 
ignorano l'importanza per gli studiosi, tanto 
clie è molto difficile averne conoscenza e po-
tersene valere per gli studi. Io so di -volumi 
importantissimi, di codici di grande impor-
tanza storica, i quali sono riposti in città non 
lontane dalla città nativa del collega Stelluti-
Scala, e che in niun modo è possibile di con-
sultare. 

In secondo luogo, perchè l'argomento mi 
ci trae, vorrei permettermi di fare una racco-
mandazione all'onorevole ministro della pub-
blica istruzione: è una raccomandazione, che 
già l'anno scorso ho accennato in occasione 
della discussione del bilancio. Vi sono presso 
molti Comuni delle raccolte di libri, le quali 
hanno una certa importanza scientifica; quel-
l'importanza scientifica appunto cui accen-
nava l'onorevole Coppino, quando diceva che 
vi sono dei libri, che forse non forniscono una 
istruzione diretta, e da questo lato non hanno 
nè valore, nè importanza, ma che segnano la 
pietra miliare di un dato grado di coltura, e 
che in certe biblioteche avrebbero a questo ti-
tolo un posto non solo onorato, ma utilissimo. 
Ora questi volumi giacciono inonorati, coperti 
di polvere poco nobile nei scaffali dei Comuni, 
che assolutamente non sanno che farsene ; men-
tre essi potrebbero giovarsi di altri volumi o 
manuali più adatti all' istruzione popolare ed 
elementare, per istituire delle biblioteche cir-
colanti. ' 

Ora io comprendo tutte le difficoltà che ci 
possono essere pel Ministero ad indurre i Co-
muni a disfarsi di questo fondo di libri e cam-
biarli con altri, che fossero di un' utilità 
più immediata per gli abitanti di quei Co-
muni. Comprendo queste difficoltà, ma con 
apposite istruzioni date agli ispettori scola-
stici, con una opportuna rete d' informazione 
tesa su tutte queste collezioni di libri, si po-
trebbe venire ad una conclusione utile in que-
sto senso : che una gran parte delle civiche 
biblioteche dei piccoli centri, potrebbe disfarsi 
dei volumi, che hanno un valore bibliografico 
grande ed anche scientifico, ma non sono di 
alcuna utilità per quei centri, ed invece si 
potrebbero aiutare questi Comuni a fare, senza 
spesa, delle biblioteche circolanti, Je quali sa-
rebbero di gran giovamento per quelle classi, 

che sempre abbiamo sulla boc.ca, cioè per le 
classi popolari. 

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Do-
mando di parlare. 

Pres idente. P a r l i . 

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. L'ono-
revole Pinchia ha parlato di libri compresi 
nella vendita che stiamo per approvare e che 
possono avere un valore bibliografico insigne. 
Se esistono libri di valore bibliografico insi-
gne, non debbono essere venduti. Quindi eli-
miniamo questa prima questione. 

L'altra questione che l'onorevole Pinchia 
faceva, concerne i Codici che sono conser-
vati in biblioteche municipali. Parlo di bi-
blioteche: perchè, se si pària di archivi, il 
relatore ha già ricordato che essi non dipen-
dono (se il mio collega dell'interno non mi 
sentisse, aggiungerei malauguratamente) dal 
Ministero dell'istruzione pubblica. L'onore-
vole Pinchia lamentava che di molti di tali 
Codici non si avesse contezza. Ma a questo 
può poco il Governo. Per alcune biblioteche, 
si sono trovati degli studiosi diligentissimi, 
che si son dati cura di inventariare e illu-
strare i Codici, che vi si trovano; per esempio 
il Mancini pei Codici di Cortona il Biadego 
pei Codici di Verona, ed altri ancora, che 
potrei citare, facendo una lunga enumera-
zione, inutile qui. Ma dove non si trova lo 
studioso che si pigli cura di inventariare co-
desti Codici, il Governo che può. fare ? Tutto 
al più, incoraggiare questi lavori, con qual-
che soccorso, e far sì che siano condotti a ter-
mine con amorevolezza da chi ' li fa, e per 
guisa da renderli veramente utili a chi poi 
debba servirsene. 

Finalmente, l'onorevole Pinchia faceva una 
proposta; proposta che io accetterei di gran 
cuore, ma non so se la accetteranno i Comuni 
di cui parlava. 

Egli osserva: nelle biblioteche dei Comuni 
si conservano cimeli i quali, per gli usi degli 
studiosi, diciamo così, locali, non servono; 
invitate i Comuni a cedere alle biblioteche 
governative (questo mi pare fosse il suo pen-
siero) codesta roba morta che, oramai, non ha 
più che un valore di curiosità, e, invece, date 
libri moderni in compenso. 

Se l'onorevole Pinchia ha nel suo Còllegio 
dei Comuni che sieno disposti a fare questo 
cambio, son qui per accettare il patto. Ma, 
onorevole Pinchia, la questione sta in ciò: 
che il libro morto costa più del libro vivo, e 


